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VENTISEIESIMA DEL TEMPO ORDINARIO/A
MALGRADO ERRORI E RITARDI DIO CREDE SEMPRE IN NOI
Letture: Ezechiele 18, 25-28; Salmo 24; Filippesi 2,1-11; Matteo 21, 28-32

Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono,
vedo raffigurato il mio cuore diviso, le contraddizioni
che Paolo lamenta: non mi capisco più, faccio il male che non vorrei, e il bene che vorrei non
riesco a farlo ( Rm7, 15.19), che Goethe
riconosce: «ho in me, ah, due anime». A
partire da qui, la parabola suggerisce la
sua strada per la vita buona: il viaggio
verso il cuore unificato. Invocato dal Salmo 86,11: Signore, tieni unito il mio cuore;
indicato dalla Sapienza 1,1 come primo
passo sulla via della saggezza: cercate il
Signore con cuore semplice, un cuore non
doppio, che non ha secondi fini. Dono da
chiedere sempre: Signore, unifica il mio
cuore; che io non abbia in me due cuori,
in lotta tra loro, due desideri in guerra.

Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la
volontà del padre? In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo
sogno di padre è una casa abitata non da
servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti,
alleati con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità della terra.
La morale evangelica non è quella dell’obbedienza, ma quella della fecondità, dei
frutti buoni, dei grappoli gonfi di mosto: volontà del Padre è che voi portiate molto
frutto e il vostro frutto rimanga...
A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti. Dura frase, rivolta a noi,
che a parole diciamo “sì”, che ci vantiamo
credenti, ma siamo sterili di opere buone,
cristiani di facciata e non di sostanza.

Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura,
fai vivere te stesso, sei tu il primo che ne riceve vantaggio. Con ogni cura vigila il tuo cuore, perché da
esso sgorga la vita ( Prov 4,23).

Ma anche consolante, perché in Dio non c’è condanna, ma la promessa di una vita buona, per gli uni
e per gli altri. Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo,
nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì. Dio crede in noi, sempre. Allora
posso anch’io cominciare la mia conversione verso
un Dio che non è dovere, ma amore e libertà. Con
lui matureremo grappoli, dolci di terra e di sole.

Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa
si pente? Di aver detto di no al padre? Letteralmente
Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre,
l’obbedienza. Non è più la vigna di suo padre è la
nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma il Coltivatore che lo
chiama a collaborare per una vendemmia abbondante, per un vino di festa per tutta la casa. Adesso il
suo cuore è unificato: per imposizione nessuno potrà
mai lavorare bene o amare bene.

(P. Ermes Ronchi)

OGGI GIORNATA DEL SEMINARIO
IN QUESTO GIORNO SI RACCOLGONO LE OFFERTE
PER IL SEMINARIO CHE PREPARA I NOSTRI GIOVANI
AL SACERDOZIO.

PREGHIERE MISSIONARIE SETTIMANALI

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA NOSTRA CHIESA

Si celebra oggi la Giornata per il Seminario diocesano. Mentre ti preghiamo e affidiamo tutti coloro che
chiami alla vita sacerdotale ti chiediamo, o Signore,
di aiutare le comunità cristiane a diventare culla di
sempre nuove vocazioni.
Donaci la capacità di uscire da noi stessi per andare incontro con sollecitudine a quanti non si sentono
amati o vivono il dramma della povertà, della malattia o della solitudine. Preghiamo

Visto che in altre chiese si sono scelte diverse opzioni per la raccolta delle offerte, nella nostra chiesa
da questa domenica e nei giorni feriali le offerte
saranno raccolte dopo la Comunione garantendo il
fatto che le mani rimangono igienizzate per questo
momento. Questo ci consente di avere la possibilità
delle altre raccolte di fine Messa per la busta mensile e per le giornate diocesane o mondiali.
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RI-PARTENZA
IN
VITA PARROCHIALE

CELEBRAZIONE SACRAMENTI IC

ADORAZIONE EUCARISTICA

Domenica 27 settembre, alle ore 16,30 il primo
gruppo di ragazzi delle medie vivono la celebrazione della S. Messa nella quale vengono amministrati
i Sacramenti della Cresima e della Prima Comunione.
Questo appuntamento, previsto inizialmente nel
mese di maggio, è stato sospeso a causa della
pandemia e soltanto recentemente è stata data la
possibilità di celebrarli.
Abbiamo dovuto distribuire i ragazzi in due domeniche per evitare sovraffollamenti nella chiesa.
Preghiamo per questi ragazzi e le loro famiglie che
il 27/9 vivranno il loro momento di festa con Gesù e
lo Spirito Santo:

A partire da mercoledì 7 ottobre riprende l’adorazione settimanale serale per quanti sentono il bisogno di dedicare un’ora al Signore e a se stessi. L’orario è dalle ore 21,00 alle ore 22.00. Per il momento viene fatta in chiesa grande con ingresso laterale sud, verso la canonica.

Bianzale Emma, Capodieci Cristina Federica, Cerro
Matilde, Cojan Denis, Della Corte Marco, Herciu
Giulia, Jitaru Samuele, Mattiazzo Manuel, Mita Davide, Palermo Anna, Pavin Simone, Scaglia Fabrizio, Soriano Johnscent, Tomei Giovanni, Zorzi Luca

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco desidererebbe proseguire nella visita alle
famiglie ma le regole che ci sono state comunicate e tuttora in vigore non consentono una ripresa di
questa attività come in precedenza. Tuttavia è
possibile percorrere la strada dell’invitare il parroco
a visitare la propria famiglia o abitazione. Pertanto
chi desidera avere la sua visita per un colloquio o
per la benedizione può chiamare in canonica al
telefono solito della parrocchia (049/600094) e lasciare il messaggio con il numero di telefono.

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 5 Ottobre, alle ore 21,00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale per l’avvio della vita
pastorale della parrocchia stessa. Nel frattempo
Giovedì 1 ottobre si riunisce la Presidenza per scegliere gli argomenti da porre in calendario.
Ci auguriamo di poter avviare un anno che, se pur
fra tante incertezze, possa aiutare le famiglie e la
comunità a camminare in armonia e sulle tracce
del Divino Maestro.
Siamo nell’anno 80mo della parrocchia ed avevamo già pensato ad alcune attività da vivere insieme. Cerchiamo di preparare la festa di S. Carlo
prossima, che è già un importante appuntamento.

GIOVANI IN COMUNITÀ
Il progetto, rivolto a tutti i giovani di San Carlo (dai
19 anni in su), che sarebbe dovuto partire la scorsa primavera, riprenderà nelle seguenti date:
- 12 ottobre
- 10 novembre
- 1 dicembre
Tutti gli incontri saranno alle 20.30 presso il Centro
Parrocchiale.
Il progetto, nato su proposta della presidenza di
Azione Cattolica, si prefigge lo scopo di ripensare
la presenza, i cammini formativi e il servizio dei giovani all’interno della comunità di San Carlo attraverso una modalità sinodale.
Oltre ad essere invitati tutti i giovani che vogliono
portare il proprio contributo ci sarà la presenza di
un gruppo di adulti della comunità che svilupperà
un percorso di riflessione parallelo di sostegno e
accompagnamento.

PULIZIE CHIESA
Una delle attività nascoste ma importanti per la
parrocchia è la pulizia degli ambienti, in particolare della chiesa.
La chiesa è il luogo di incontro della comunità, è il
luogo della celebrazione eucaristica che è il momento culminante della vita ecclesiale quindi il luogo più frequentato.
Ad oggi abbiamo un ristrettissimo gruppo di persone che settimanalmente fanno questo servizio. Se
c’è qualcuno che desidera collaborare, sarebbe
davvero il benvenuto o benvenuta. Ne abbiamo
bisogno. Basta arrivare al mercoledì alle ore 8,30 e
rimanere fino alle 9,30 circa.

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

In chiesa, a partire da questa domenica, è possibile trovare un foglio con alcune note del bilancio
consuntivo 2019. Oltre ad alcune cifre si possono
trovare anche dei commenti che aiutano a capire
qual è la situazione economica generale della parAVVIO CATECHESI
rocchia e come vengono impegnate le offerte dei
I catechisti si incontreranno Martedì 29 settembre fedeli.
alle ore 21,00 per guardare insieme il nuovo anno
catechistico. Ci sono delle regole che la Diocesi ci
ha comunicato per avviare i gruppi dei bimbi/ S. FILIPPO NERI E ADORAZIONE
ragazzi e dei genitori. Ma non ci fermiamo a que- Nella parrocchia di s. Filippo Neri da diverso tempo
sto. E’ importante riprendere il cammino insieme c’è l’adorazione eucaristica quotidiana. Chi desiper avvicinarci a Gesù che è l’unica vera ancora dera conoscere questa esperienza può trovare in
sacrestia del materiale.
di salvezza.
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IL VESCOVO CLAUDIO PER LA SCUOLA

rio di riallacciare relazioni

Ha utilizzato sei parole chiave per parlare al mon- belle e di tornare a imparado della scuola, il nostro vescovo Claudio. Ne re con entusiasmo. È significativo

VESCOVO CLAUDIO AL MONDO DELLA SCUOLA

prendiamo solo TRE:

il

verbo

desiderare: che la scuola
Ai genitori consegno la parola collaborazione, possa stimolare i vostri interiprendendone il significato etimologico di “fatica ressi, promuovere i vostri
e lavoro condiviso”: la vostra collaborazione con talenti, accrescere le vostre
l’istituzione scuola esige il pieno riconoscimento conoscenze e aiutarvi a
del ruolo complementare che essa svolge rispetto diventare parte di una comunità che chiede la voalla prioritaria responsabilità educativa che vi stra presenza attiva. Aiutatevi reciprocamente ancompete e, di conseguenza, il superamento della che ad accettare le regole di comportamento che
logica della contrapposizione e della mera prete- l’emergenza sanitaria impone: certo costano sacrifisa. Per collaborare ci vuole fiducia reciproca, al cio ma sono utili a salvaguardare la vostra salute e
di là della formale sottoscrizione del patto di cor- quella delle persone che vi stanno accanto.
responsabilità; presenza, non delega; coinvolgi- Agli insegnanti riservo una parola che forse a loro
mento, non estraneità al progetto educativo. So- riguardo è abusata e scontata: passione. Ritornate
prattutto in questo frangente così delicato, siete in cattedra (se c’è ancora, visti gli spazi limitati) con il
chiamati a collaborare anche nel rispetto delle gusto della vostra professione che è anche la vostra
indicazioni anti-contagio, sentendovi responsabili vocazione: fate percepire ai vostri alunni che siete lì
non solo della salute dei vostri figli e delle vostre per loro e che ciò che richiedete anche in modo
famiglie ma anche dei compagni di classe e de- esigente è perché li stimate e desiderate il loro bene.
gli insegnanti.

Che trascorrendo il loro tempo con voi, non sentano
noia ma serenità e gusto per le cose che insegnate.

Agli studenti dedico la parola desiderio: penso

Per i colleghi possiate essere dei veri compagni di

che questa sia la parola giusta per voi, cari ra-

cammino: oggi più che mai per far fronte alla fatica

gazzi, sebbene possa sembrarvi distante dalla

del momento presente bisogna saper valorizzare ciò

vostra sensibilità rispetto alla scuola. Ripensando

che ci unisce al di là delle contrapposizioni e delle

ai mesi di lockdown, sono certo che condivide-

divergenze. Siate felici, nonostante tutto, di aver

rete questa scelta. Accanto al desiderio di ri-

scelto questo lavoro e sentitevi circondati di stima e

prendere una vita normale (della quale la scuola

gratitudine.

è parte importante), vi auguro di nutrire il deside-

CENTRO PARROCCHIALE - BAR AULE STUDIO

ALTRE COMUNICAZIONI

che

“studiare” significhi proprio

prendere contatti con la Segreteria (vedi ultima pagina bollettino)

Fin da fine maggio abbiamo riaperto il Centro
Parrocchiale, le aule studio e il Bar allestendo dei
tavolini all’esterno (per tutte le età). Vuole essere
un luogo e un’occasione per ritrovarsi insieme,
fare comunità anche prendendo un caffè, un
aperitivo o un gelato e sostenere la Parrocchia.
Tutti i locali vengono igienizzati quotidianamente.
Chiediamo a tutti di rispettare le norme che sono
indicate.

TENNIS SAN CARLO APERTO
Orari: 9.00 - 23.00. Prenotazioni e info: Centro Parrocchiale San Carlo 049/8643103 o 3293789391
CERCANO LAVORO….
(la parrocchia offre questo spazio per quanti hanno bisogno di
lavoro. Spetta alle famiglie verificare la bontà delle richieste)

- Sig.ra referenziata con esperienza cerca lavoro a ore come badante e/o colf - 345 7633499
- Sig.ra referenziata con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante H24 -389 1370703
- Sig.ra con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante - 320 4891865
- Sig.ra referenziata con esperienza 15 anni cerca lavoro
come badante H 24 - 324 5490450
-Sig.ra con esperienza pluriennale cerca lavoro come badante - 328 8470448

Sono riaperte anche le Aule Studio per universitari.

ORARI:
MARTEDÌ - VENERDÌ: 9.00 - 13.00; 15.00 - 22.30
SABATO: 9.00 - 13.00; 15.00 - 19.00
DOMENICA: 09.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
Ricordiamo che per l’utilizzo degli spazi del patronato per feste, convegni, riunioni bisogna
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI

Sabato 26 settembre 2020 -

BERRETTINI TRIESTINA ved. Piccoli di anni 94

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Riondato-Cappellin Anna (8° ann.)
Domenica 27 settembre 2020 - XXVI del Tempo Ordinario/A

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

TEMPO PER LE CONFESSIONI
Giovedì: alle ore 19.00 dopo la S. Messa serale (don
Diego) Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

Ore 16,30 PRIMA CELEBRAZIONE DELLA MESSA CON PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
Lunedì 28 settembre 2020 Ore 18.30 * Stasi Annamaria, Cardo Emilio, Silvana, Giselda e Marina * Franca, Elisa, Francesco, Norma e Pietro

Martedì 29 settembre 2020 - Arcangeli Michele, Gabriele
e Raffaele
Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Angelo, Emma, Mario e Ostolia * Rebeschini
Franco * Fam. Barcaro * Fam. Bertòla e Arigò
Mercoledì 30 settembre 2020 - S. Girolamo, vescovo e dott.
Ore 8.00 *

MEDICINALI PER L’AFRICA
Il gruppo missionario invia, periodicamente, dei
pacchi di medicinali in Africa. Si possono portare
in bar del patronato o in canonica, negli orari di
apertura. ATTENZIONE ALLA SCADENZA!
CARITAS PARROCCHIALE

Continua la distribuzione di alimenti da parte del
gruppo Caritas. Sono oltre 60 le famiglie aiutate.
Ringraziamo quanti hanno dato un aiuto economico anche attraverso un bonifico bancario. In
questo periodo sono particolarmente richieste
queste cose: biscotti, carne in scatola, tonno e
pannolini.

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI

Ore 18.30 * Barbiero Lino e Loris

Sabato 3 e 24 ottobre 2020.

Giovedì 1 ottobre 2020 - S. Teresa di Gesù Bambino

UN TETTO PER LA COMUNITÀ,CARITAS E
ALTRE OFFERTE ALLA PARROCCHIA

Ore 8.00 *
Ore 18.30 *
Venerdì 2 ottobre 2020 - Ss. Angeli custodi
Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Vignaga Deanna * Paolo, Teresa e Fervida *
Fam. Negrisolo, Sgrinzato e Mingardo * Trojani Alberto *
Stievano Benito
Sabato 3 ottobre 2020 Ore 8.00 * Agostina e Pietro * Casimiro e Lina
Ore 18.30 * Luciano e fam. Bragion

Si può aiutare la parrocchia anche con la Banca on-line senza dover portare la busta in chiesa. Ringraziamo quanti già lo fanno mensilmente e altri che l’hanno fatto in questo periodo di
Covid-19. Il conto può essere utilizzato per:
-Il restauro del tetto
-Caritas Parrocchiale per le famiglie bisognose.
-Per le necessità della parrocchia.
Per contribuire:
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046
In “causale” specificare il motivo. Grazie.

Domenica 4 ottobre 2020 - XXVII del Tempo Ordinario/A

Al 31.08.2020 le offerte per il tetto hanno raggiunto
quota € 115.461,60. Ringraziamo tutti gli amici

Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

donatori.

Ore 16,30 SECONDA CELEBRAZIONE DELLA MESSA CON
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI DELLA PARROCCHIA
Segreteria parrocchiale in canonica: dal martedì al sabato ore 10,00—12,00. Tel. 049 600094. (Nei casi consentiti i
certificati di Battesimo e Cresima si possono anche chiedere e ricevere scrivendo alla mail).

Segreteria del centro parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30—19,00 dal lato tennis. Tel.
049 8643103. Email: patronatosancarlo@gmail.com
Scuola dell’infanzia: Tel. 049 600329 - 320 1748228. Facebook: Scuola dell’infanzia San Carlo
Borromeo; www.infanziasancarloborromeo.it email: sancarlopdscuola@gmail.com
Sportello Caritas - Centro di Ascolto: ogni giovedì dalle ore 15,30 alle 16,30. caritas.sancarlo.pd@gmail.com
Biblioteca: chiusa.
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